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Progetto “Verso una Scuola Amica”  

 

 

Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi educative che traducano nel contesto 

scolastico  le finalità e gli obiettivi dell’ art. 29 della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

 Si intende porre le condizioni per favorire un equilibrio appropriato tra gli 

aspetti fisici, mentali ed emozionali dell’educazione e le dimensioni intellettuali, 

pratiche e sociali. 

 

 La proposta educativa  è in linea con le indicazioni emanate dal MIUR per 

promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, l’educazione alla 

legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell’apprendimento, come  

dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa indispensabile a tutte le 

discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. 

  

Quindi  il Progetto Scuola Amica intende accompagnare le scuole nella realizzazione 

di attività che promuovano il diritto all’apprendimento di tutte le bambine, i 

bambini e i ragazzi. 

  

 “L’Albero dei diritti” 
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La proposta educativa comprende modelli didattici per differenti gradi scolastici, 

strumenti metodologici e laboratoriali, schema delle buone pratiche. 

Per le classi di scuola primaria, che hanno aderito, il progetto si articola in due 

percorsi 

 

1) “Io mi racconto così” - Per il primo ciclo della Scuola Primaria 

L’accoglienza e l’aver cura dell’altro sono i temi al 

centro dell’attività che si pone l’obiettivo di contribuire a garantire il 

riconoscimento del diritto alla 

non discriminazione e di sostenere l’inclusione di 

ogni differenza. 

2) “Il termometro dello star bene”- Per il secondo ciclo della Scuola Primaria 

Il diritto all’ascolto è il terreno sul quale si sviluppa 

la proposta per le classi III, IV e V della Scuola 

Primaria. Saper ascoltare è una capacità per la 

cui costruzione è determinante non solo aver vissuto l’esperienza di essere ascoltati, 

ma anche aver imparato ad esprimersi. 

 

  

 A conclusione dell’anno scolastico, nel mese di maggio 2016, le istituzioni 

scolastiche che hanno partecipato al Progetto dovranno consegnare alle rispettive 

Commissioni Provinciali (secondo modalità da definire a livello territoriale) il lavoro 

realizzato: Relazione finale, Schema delle buone pratiche, eventuali prodotti 

realizzati. 

 

 Le Commissioni Provinciali avranno il compito di valutare il percorso didattico 

realizzato e di rilasciare successivamente il riconoscimento di Scuola Amica. 

 

  Quindi, entro il mese di giugno, le suddette Commissioni dovranno inviare al 

referente del Ministero dell’Istruzione e dell’UNICEF l’elenco delle scuole che 

hanno ricevuto il riconoscimento. 
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